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Oggetto: Avviso di selezione per l'assegnazione di n. 6 borse di studio per la partecipazione 
al Corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della 
Montagna” a. a. 2021/2022 riservata agli studenti residenti nella Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

IL DIRETTORE 
DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - SDM 

 

RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master 
universitari e corsi di perfezionamento, approvato con Rep. n. 217/2019 MR/AA prot. n. 
66959/I/3 Del 16.4.2019 e successive modificazioni; 

CONSIDERATE le delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 27.05.2021 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.05.2021 di istituzione e attivazione 
dell'offerta di Master universitari e corsi di perfezionamento per l'a.a. 2021/2022; 

VISTO Il bando del corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici 
e ambientali della Montagna" a.a. 2021/2022 Rep. N. 477/2021 Prot. 45765/III/7 Del 
14.06.2021; 

VISTO che in data 13.09.2021 (ns. Prot. n. 111714/III/7 del 13/09/2021) la Comunità montana 
Valtellina di Sondrio ha comunicato di sostenere la realizzazione del corso di 
perfezionamento, mettendo a disposizione un contributo da utilizzare per l’attivazione di n. 
6 borse di studio a copertura totale della quota di iscrizione; 

RITENUTO di provvedere all’emanazione di un avviso per l’assegnazione delle borse di studio 

DATO ATTO della necessità ed urgenza di provvedere entro i termini previsti per la chiusura 
delle iscrizioni 

CONSIDERATO che non sono previste riunioni della Giunta della Scuola di alta formazione 
SdM in tempo utile per la chiusura delle iscrizioni;  

RICHIAMATO l’art. 9 comma 4, del vigente Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e 
interateneo, con il quale il Direttore provvede con proprio decreto, da sottoporre a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in 
materia di competenza della Giunta del centro; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 OGGETTO 
È emanato il seguente avviso di selezione per l'assegnazione di n. 6 borse di studio del valore 
di 1.200,00 euro, corrisposte sotto forma di esenzione totale dal pagamento del contributo 
di iscrizione, destinate ai candidati ammessi al corso di perfezionamento "Valorizzazione dei 
beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna" a.a. 2021/2022 residenti nella 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 
 
 

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che, entro il termine 
previsto dal presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

mailto:master@unibg.it
http://www.unibg.it/




 

SdM | Scuola di Alta Formazione | Università degli studi di Bergamo 
Via Caniana 2, 24127 Bergamo | 035 2052 872 
master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm 

− titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di perfezionamento "Valorizzazione dei 
beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna" a.a. 2021/2022: 
− Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999. 
− Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 
− Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004. 
− Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea 

conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. 
− Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

- residenza presso i comuni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 
 
 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato 
(All. 1) al presente avviso.  
 
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere 
presentata entro e non oltre VENERDI’ 8 OTTOBRE 2021 pena l’esclusione. 
 
La domanda, redatta in carta libera secondo lo schema Allegato 1, datata, sottoscritta e 
corredata da  
- copia del documento di identità in corso di validità  
- curriculum in formato europeo  
DEVE essere inviata contestualmente alla domanda di preiscrizione: 

a) via mail all’indirizzo master@unibg.it entro il giorno di scadenza del bando pena 
l’esclusione. 
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: PREISCRIZIONE E BORSA DI STUDIO CDP 
MONTAGNA 

b) per i candidati in possesso di una casella personale di posta elettronica certificata spedita 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@unibg.legalmail.it il giorno di scadenza 
del bando pena l’esclusione. 
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: PREISCRIZIONE E BORSA DI STUDIO CDP 
MONTAGNA 
 
La domanda e i documenti allegati devono essere datati, sottoscritti e scansionati, 
accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato, oppure inviati in 
formato non modificabile (PDF o TIF) con firma digitale.  
Il gestore di PEC invia automaticamente la Ricevuta di ritorno. Il sistema permette 
l’invio/ricezione di un messaggio con un allegato di dimensione massima di 30 Mbyte (quindi 
dimensione effettiva del messaggio di 45 Mbyte, tenendo conto delle conversioni di formato). 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande ricevute dopo la scadenza del termine 
sopraindicato.  
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per 
la presentazione della domanda di ammissione. 

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all’Amministrazione dopo il 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000. 

L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda. 

L’Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di 
mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla 
selezione, dovute a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art.4 COMMISSIONE 
La Commissione, costituita successivamente alla scadenza del presente avviso con decreto 
del Direttore SdM, provvederà alla valutazione delle domande pervenute. 
 

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione per procedere all'erogazione delle borse redige una 
graduatoria assegnando un punteggio massimo di 22 punti secondo i seguenti criteri: 
 

1) Voto di laurea triennale - fino a un massimo di 4 punti  
• 91-95 punti 1 
• 96-100 punti 2 
• 101-106 punti 3 
• 107-110 punti 4  

 
2) Voto di laurea magistrale - fino a un massimo di 4 punti  

• 91-95 punti 1 
• 96-100 punti 2 
• 101-106 punti 3 
• 107-110 punti 4  

 
3) Voto di laurea magistrale a ciclo unico - fino a un massimo di 8 punti  

• 91-95 punti 2 
• 96-100 punti 4 
• 101-106 punti 6 
• 107-110 punti 8  

 
NOTA: Per le lauree conseguite all'estero, dichiarate equipollenti secondo le disposizioni vigenti, il voto 
della prova finale deve essere espresso in 110mi. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o 
dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 
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4) Giovane età - 8 punti  

• Meno di 30 anni: 8 punti; 
 
 5)  condizione occupazionale – fino ad un massimo di 6 punti  

• disoccupazione: 6 punti;  
• collaborazione/occ. o part-time: 3 punti;  

 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
 

Art.6 INCOMPATIBILITÀ 
Non è possibile usufruire delle borse di studio nel caso di pagamento della tassa di iscrizione 
da parte di enti, associazioni e datori di lavoro privati.  
Le borse di studio del presente avviso non sono cumulabili con le borse di studio 
precedentemente bandite. 
 

Art. 7 ESITI 
Gli esiti della Commissione saranno pubblicati entro il giorno venerdì 15 ottobre 2021 sulla 
pagina del corso https://sdm.unibg.it/corso/valorizzazione-dei-beni-culturali-
paesaggistici-e-ambientali-della-montagna/ 
 
 

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo 
la dott.ssa Susanna Anfilocchi, Responsabile U.O. formazione post laurea.  
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: email master@unibg.it Telefono: 
+39 035 2052 872.  
 

 
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione 
della carriera e per tutte le finalità inerenti lo svolgimento del master. Il Responsabile della 
protezione dei dati personali è l’avv. Michele Gorga (indirizzo mail dpo@unibg.it). Il Titolare del 
trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo. 
 
 

Art. 10 RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE 
L’Università degli studi di Bergamo ha approvato il piano integrato triennale 2020-2022 della 
performance, trasparenza e anticorruzione, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e s.m.i. e 
attribuito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Generale. 
All’indirizzo email prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di 
irregolarità del procedimento. 
 
 

Art. 11 NOTE E AVVERTENZE 
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto saranno rese note 
mediante pubblicazione nel sito web nella pagina del singolo corso 
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https://sdm.unibg.it/corso/valorizzazione-dei-beni-culturali-paesaggistici-e-ambientali-
della-montagna/.  
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di 
dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt 75 e 76 DPR 
445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici 
conseguiti. 
 
 
SCADENZA 08/10/2021 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - SDM 
Prof. Edoardo Della Torre 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.gls 82/2005 
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